
3 e è vero che il 2020 sarà ricordato come l’anno della pandemia di Coro-
navirus, dopo i buoni motivi di speranza all’inizio del 2021 con l’avvento 
dei vaccini, ancora oggi constatiamo che il Covid condiziona eccome la 

vita di tutti. Basti pensare al numero sempre alto di contagi, alle mille cautele 
e alle paure, ai problemi nel mondo della scuola, del lavoro, delle relazioni so-
ciali. E poi, sempre drammatico, il numero dei morti, anche in queste settimane 
di inizio 2022.

Con uno sguardo ai dati delle nostre tre parrocchie proviamo a chiederci se si 
intravedono segnali di ripresa nella vita ordinaria delle comunità e a raccogliere 
qualche provocazione e riflessione.

I NATI E I BATTEZZATI
Il 2020 si era segnalato per il numero bassissimo di battesimi (60). Nel 2021 
c’è stato un piccolo recupero del totale dei battesimi (+29 rispetto al 2020), ma 
con un numero sempre molto al di sotto dei 10 anni precedenti. È evidente, e 
deve interpellarci come Chiesa, il fatto 
che diversi bambini non vengano bat-
tezzati, o che sia rimandata la scelta 
del Battesimo.

Drammatico è il calo dei nati di Lai-
nate: si è passati dal totale di 218 
del 2020 ai 146 del 2021 (-72), 
tanto più se raffrontati con il numero 
dei morti in città.

Anche da noi è evidente l’”inverno de-
mografico”: la nostra Lainate, come 
del resto il nostro Paese, invecchia co-
stantemente, e non ci sono segnali di una inversione di tendenza.

Non possiamo che guardare con ammirazione alle 146 coppie che accogliendo 
una vita hanno dato a tutti un segno forte di vita e di futuro, nella speranza che 
considerino anche la scelta consapevole del dono della fede cristiana e del 
legame con la comunità, attraverso il sacramento del Battesimo.
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BATTESIMI
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

s. Vittore 74 79 70 61 58 51 58 67 59 19 46
s. Bernardo 21 33 32 30 29 24 25 31 27 24 17
s. Francesco 68 67 52 58 46 45 44 48 46 17 26

   Totale 163 179 154 149 133 120 127 146 132 60 89
  Totale nati di Lainate  218 146

I MORTI
Se rispetto al picco storico del 2020, chiaramente dovuto alla pandemia, c’è 
stato un calo del 10% sul totale e del 6% sui funerali celebrati, il numero dei 
decessi è sempre più alto dei 10 anni precedenti. 

Non va dimenticato che dietro a questi numeri ci sempre sono persone, volti, 
storie, drammi e sofferenze di familiari che in diversi casi, anche nel corso del 
2021, non hanno avuto la possibilità di accompagnare le ultime settimane di 
vita dei propri cari con la vicinanza e l’affetto, nell’impossibilità di visitarli e di 
stare loro accanto in ospedale.

FUNERALI
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

s. Vittore 95 114 119 107 111 116 128 116 114 157 133
s. Bernardo 33 34 46 43 55 41 50 52 59 63 69
s. Francesco 40 46 27 32 45 31 52 42 56 55 57

   Totale 168 194 192 182 211 208 230 210 229 275 259
  Totale morti a Lainate 299 270

I MATRIMONI
Nel 2021, come prevedibile, viste le prenotazioni delle celebrazioni che ven-
gono fatte di anno in anno e in conseguenza di minori restrizioni, c’è stato un 
sensibile aumento dei matrimoni religiosi, con un recupero di quelli rimasti in 
standby o rimandati. Risulta sempre più alta la scelta dei riti civili rispetto alla 
scelta del sacramento.

MATRIMONI
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

s. Vittore 16 14 13 22 12 10 11 12 8 2 14
s. Bernardo  8 9 10 6 7 5 4 2 6 1 6
s. Francesco 8 8 4 6 8 4 4 8 3 1 5

   Totale 32 31 27 34 27 19 19 22 17 4 25
  Matrimoni civili  22 36

ALCUNE RIFLESSIONI 
1.L’ipotesi, formulata lo scorso anno, che la pandemia abbia accellerato alcu-
ni processi di secolarizzazione già in atto con l’allontanamento dalla pratica 



religiosa, e non un semplice rimando 
di alcune scelte (la celebrazione dei 
sacramenti del Battesimo e del Matri-
monio), resta in piedi.

Se già all’inizio del 2021 c’è stata 
una ripresa della partecipazione alle 
celebrazioni liturgiche da parte della 
fascia dai 60 anni in su, manca sem-
pre all’appello la stragrande maggio-
ranza delle famiglie con i figli in età 
scolare, oltre agli adolescenti e ai 
giovani, comunque iscritti al percorso 
formativo delle parrocchie. 

Il fatto che, in questo contesto, nelle 
nostre comunità resti sempre forte 
la richiesta della celebrazione della 
Prima Comunione e della Cresima 
segnala ancora una volta che la per-
cezione di queste tappe sacramentali 
è più legata a un contesto sociale e 
di contorno (il gruppo classe, la festa 
parentale,…) che a un vero e proprio 
cammino di fede e di coinvolgimento 
familiare.

Tutto questo è una provocazione a 
testimoniare con più forza ed entu-
siasmo la bellezza e la grazia della 
nostra fede, a trovare nuove strade 
per una maggior attenzione al mondo 
degli adulti e delle famiglie, a curare 
celebrazioni che le renda più capaci 
di introdurre al Mistero e di comuni-
care gioia.

Il tutto in uno stile di relazioni impron-
tate all’accoglienza di chi si affaccia, 
per diversi motivi, alle porte delle no-
stre parrocchie.

2. Una seconda riflessione riguarda
proprio la vita di relazione nelle no-
stre comunità. Non c’è dubbio che la 
pandemia abbia inciso notevolmente 
sulle relazioni, riducendo gli spazi e 
i momenti di incontro tra le persone. 

Questo soprattutto a discapito di un 
percorso sereno dei ragazzi, degli 
adolescenti e dei giovani, che sono 
quelli che più hanno sofferto in questi 
mesi di limitazioni nell’ambito scola-
stico, sportivo ed oratoriano.

Da una parte abbiamo scoperto e spe-
rimentato nuove forme promettenti di 
incontro, attraverso i mezzi tecnolo-
gici e le piattaforme digitali¸dall’altra 
parte la vita comunitaria è fondata e 
si esprime proprio su relazioni con-
crete, belle, profonde, di accoglienza 
e di stima reciproca, in ambienti e 
spazi familiari, considerati come una 
“seconda casa” dove condividere la 
fede e la bellezza della vita. 

Se la speranza di una fine della pan-
demia sarà l’occasione per “riappro-
priarci” pienamente degli spazi e dei 
tempi delle relazioni comunitarie, al 
contempo non deve venir meno il de-
siderio, la cura e la fantasia creativa 
a riguardo dell’incontro con gli altri.

È l’auspicio e l’impegno per il nuovo 
anno appena iniziato.

Don Fulvio

 
ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
2. Morelli Domenico (anni 76);
3. Rudi Adele (anni 96);
4. De Bernardi Paolo (anni 83);
5. Pandolfi Anrtonia Maria (anni 93);
6. Proietti Domenico (anni 85);
7. Gazzaniga Angelo (anni 88).
BATTESIMI:
1. Luisi Francesco Maria;
2. Luisi Alessandro Maria.

Appuntamenti di  
FEBBRAIO 2022
• Martedì 2: Festa della Presentazio-
ne del Signore. Benedizione dei Lumi.



n	 Festa della Famiglia: Ama 
ogni giorno! Domenica 30 gennaio, 
nel contesto della festa della famiglia, 
proponia-mo un pomeriggio di gioco 
online, dalle 15:30 alle 17:00, per le 
famiglie e i ragazzi. Per il gioco vedere 
volantino a parte.
n	Messa degli oratori 2022 con gli 
adolescenti e professione di fede Lune-
dì 31 gennaio alle 20.45 in chiesa parroc-
chiale, al termine della Settimana dell’edu-
cazione e nella memoria di san Giovanni 
Bosco, padre e maestro della gioventù, 
gli adolescenti sono gli invitati speciali alla 
Messa degli oratori 2022. In questo con-

IN ORATORIO testo si celebrerà la professione di fede 
dei ragazzi di Prima e Seconda superiore 
della città. Invitati sono anche le famiglie 
e i ragazzi dell’iniziazione cristiana e delle 
medie, e tutta la Comunità educante!
n	Vacanze Estive elementari e me-
die: Nel prossimo luglio si svolgeranno a 
Santa Caterina Valfurva le vacanze delle 
elementari (da sabato 9 a sabato 16 lu-
glio) e quelle delle medie (da sabato 16 a 
sabato 23 luglio). Saremo ospiti dell’Ho-
tel Santa Caterina che già abbiamo co-
nosciuto e apprezzato nel turno delle ele-
mentari nello scorso anno 2021.
Daremo indicazioni circa il costo e l’apertu-
ra delle iscrizioni nelle prossime settimane.

• Mercoledì 3: s. Biagio. Benedizione dei Pani.
• Domenica 6: Giornata per la Vita.
• Mercoledì 9: ore 21 Incontro Gruppi
Ascolto della Parola.
• Venerdì 11: ore 15.30 Messa Malati
e Anziani.

• Domenica 13: Ore 11: Celebrazione
con Professione religiosa di suor 
Rosio.  Ore 16.30 Battesimi.

• Venerdì 25: Incontro Catechisti.
• Domenica 27: Incontro 2 elementare.

Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (CARLA e PINO RAIMONDI) don Fulvio 
30 gennaio  Ore   9.30: s. Messa (LUIGIA e ERMINIA; don Giacomo 
S. Famiglia FABIANO MARIA STELLA) 
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Fulvio 

Ore 18.00: s. Messa  (CONTI GIANCARLO,  don Stefano 
ANTONIETTA e VITTORIO; FARIOLI MAURO)

Lunedì 31 Ore   8.30: s. Messa (CAVARRA FRANCESCO, Fam.  LALICATA 
S. Giovanni Bosco e FULGINITI GALLELLO; CASNAGHI CARLO)
Martedì   1 Ore   8.30: s. Messa (VIRGINIO, VIRGINIA, MADDALENA e LUIGIA; 
B. Andrea Carlo Ferrari Fam. PROVERBIO e RAMPOLDI;  RUDI LUIGI) 
Mercoledì   2 Ore   8.30: s. Messa (ELISA, VITTORIO e Fam.; GARAMPAZZI 
Presentazione del Signore MICHELE e MARIUCCIA)
Giovedì   3 Ore   8.30: s. Messa (Fam. CORBELLA e PIGLIAFREDDO) 
S.  Biagio  
Venerdì 4 Ore 8.30:  s. Messa (RAIMONDI ANGELO)
Sabato 5 Ore 18.00: s. Messa (MORLACCHI TERESINA e ERMINIA; 
Biagio MINUTI CESARE; EDY)
Domenica  Ore   8.00: s. Messa  (MARIA e GIUSEPPE) don Giacomo 
6 febbraio  Ore   9.30: s. Messa (RUSSO MADDALENA don Fulvio 
V dopo l’Epifania e Fam.;  GAVIRAGHI ENRICO) 
I sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’) su YouTube don Stefano 

Ore 18.00: s. Messa  (DEFUNTI DI GENNAIO  don Fulvio 
MAGGIONI ERMINIO; ADRIAN ANASTAS)

CALENDARIO LITURGICO 2022


